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Speranze e aspettative delle formazioni tursitane, in campo domenica, alle ore 14,30
domenica 18 gennaio 2015

Speranze
e aspettative delle formazioni tursitane, in campo domenica, alle ore 14,30
Eccellenza.
Â Sapore di spareggio tra il Tursi
Rotondella e il Lagonegro 04. Gara interna

Sapore
di spareggio in coda alla classifica. Alla diciottesima giornata, i tursitani
ospitano il Soccer Lagonegro 04. Le due formazioni sono appaiate al penultimo
posto con appena sei punti, uno in piÃ¹ del Viggiano che chiude.

L'incontro valeÂ una conferma oppure no, del nuovo corso
avviato dal Tursi Rotondella, che ha rivoluzionato il proprio organico con
giovani e under. All'andata finÃ¬ in paritÃ col minimo delle reti e, per i
ragazzi del presidente Francesco Caldararo, fu anche uno dei quattro risultati
positivi dell'intero girone.

La lunga partita della salvezza Ã¨ quindi
apertissima e una vittoria sui diretti avversari aprirebbe con maggiore
convinzione l'intera questione per entrambe le contendenti. I ragazzi di mister
Aldo Pitrelli sono ormai affidati alle cure tecniche e tattiche del maturo
Guido Margoleo: "Abbiamo problemi di formazione, di fatto con parecchi acciaccati
e indisponibili.

Â

Tuttavia, al di lÃ di chi scenderÃ in campo e del nuovo modulo,
che pure qualche indicazione importante ci ha dato nel mese scorso, cercheremo
in tutti i modi di vincere il confronto, senza inutili tatticismi e cercando di
essere concentrati fino all'ultimo. Ãˆ una gara di fondamentale importanza e ne
siamo tutti consapevoli. Questi sono gli appuntamenti che non possiamo fallire,
altrimenti c Ã¨ da cambiare molto e correre davvero ai ripari. Ma sono
cautamente fiducioso".

Â

Il centrale Giovanni Marra ribadisce: "Con i lagonegresi
ci giochiamo il campionato, in un confronto che Ã¨ decisivo per le nostre sorti
in Eccellenza, inutile nasconderselo. Tutti siamo chiamati a dare il massimo,
non possiamo fallire, e lo sanno bene anche i nuovi arrivati".Â Â

Probabile
formazione - (4-4-2) Radesca; Lacanna,Â Mileto, Marra, Magrone; Speranza, Torraco, De
Matteo,Â Serafini; Schettino, Sorgente. Â
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Salvatore
Verde, La Gazzetta Del Mezzogiorno

Promozione. Nello Jonio Tursi
recupera Modarelli, fuori Le Rose. Il tecnico Comparato: Dobbiamo migliorare
fuori casa

Alla diciottesima di
Promozione, la terza di ritorno, lo Jonio Sport Tursi affronta in trasferta il
Miglionico Calcio. I padroni di casa sono al sesto posto in classica con 27
punti, mentre i tursitani, che all'andata si imposero per due reti a uno, non sono
distanti, appena un gradino in meno, a quota 25. Partita assai incerta, dunque,
e dall'esito apertissimo, anche non facile per entrambe le contendenti che
puntano a salire piÃ¹ in alto.

La formazione Jonica del presidente Federico
Lasalandra puÃ² schierare tutti i suoi titolari, il solo Le Rose Ã¨ indisponibile
per infortunio, mentre si ritiene sicuro il recupero di Modarelli, vittima di
una brutta botta rimediata nell'incontro vincente di domenica scorsa.

E mister
Maurizio Comparato cosÃ¬ argomenta: "Noi dobbiamo migliorare il nostro
rendimento proprio fuori casa, dove si erano evidenziate alcun lacune,
prontamente rimediate dalla societÃ con iÂ
nuovi arrivi di dicembre. Adesso abbiamo pure diverse soluzioni
tecniche. Conosciamo bene il Miglionico, che Ã¨ squadra di tutto rispetto, ma
intendiamo giocarcela senza eccessivi tatticismi, dando il massimo fino
all'ultimo, per puntare al risultato pieno.

Solo cosÃ¬ prenderÃ sempre piÃ¹
consistenza il nostro sogno non impossibile dei play off. Ci siamo allenati con
convinzione e senso tattico della gara, provando e riprovando alcuni schemi che
dovrebbero funzionare con i miglionichesi. Poi, come sempre il campo darÃ il
suo verdetto, ma siamo certi che vinceranno i migliori".

Probabile formazione (4-4-2) Labriola, Trupo, Mele, Giannini,
Modarelli, Di Matteo, Lavecchia, Gialdino, Silvestri, Ragazzo, Mastromarino.

Salvatore Verde, La Gazzetta
Del Mezzogiorno
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